Testo dell’Atto costitutivo approvato nell’incontro di Venerdì 7 febbraio 2020
I partecipanti alle inedite esperienze del seminario on line del 2018, della tavola rotonda on line del
2019, degli incontri del primo venerdì del mese avviati a metà del 2019, per dare continuità e
migliorare queste modalità di confronto, sostenute con il concorso di www.sindacalmente.org,
decidono di formare un’associazione spontanea, senza fini di lucro, senza registrazione e
riconoscimento giuridico, denominata:

E’ mai tardi
Le finalità individuate sono:
 migliorare le esperienze sopracitate - integrando l’utilizzo dei social con irrinunciabili
confronti “faccia a faccia” - per promuovere indagini, approfondimenti, dibattiti, prese di
posizioni sulla situazione del mondo del lavoro e sulle politiche sindacali, ricercare
confronti con i sindacati e associazioni;
 concorrere per assicurare la continuità di www.sindacalmente.org stante la constatata utilità
per l’informazione e il sostegno al pensiero critico.
L’associazione è aperta agli interessati a queste tematiche e finalità; l’adesione comporta il
riconoscimento di autonomia tra l’Associazione e la redazione del sito, e l’impegno annuale per
un’elargizione liberale non inferiore a 20 euro, per concorrere alle spese per le sedi dei nostri
incontri e per il canone di assistenza e manutenzione ordinaria del sito.
Non sono previsti organismi e cariche elettive: le operatività esistenti sono quelle funzionali e
amministrative ricoperte da Toni Ferigo e Adriano Serafino.
La vita sociale e la discussione dell’Associazione, oltre al periodico incontro mensile, o di altri su
proposta di uno o più associati, si sviluppa normalmente attraverso la posta elettronica, sessioni a
distanza on line, o altre forme che si paleseranno utili, dando luogo di fatto ad un archivio condiviso
sul proprio mittente. Annualmente sarà indetta un’assemblea di rendicontazione, di verifica sulle
attività promosse; di confronto e di programmazione per una piena condivisione di responsabilità e
delle scelte.
Questo atto costitutivo è stasi è discusso e approvato, o accettato, da: Giovanni Avonto, Aldo
Celestino, Ferdinando Cartella, Francesco Ciafaloni, Mario Dellacqua, Elidio Dellacqua, Toni Ferigo, Emilio
Lonati, Antonio Marcolungo, Dora Marucco, GianGiacomo Migone, Maurizio Ortu, Aldo Romagnolli, Graziano
Sampò, Adriano Serafino, Antonio Serlenga, Vittorio Buscaglione,

